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Comunicato n° 17 
 

Ai GENITORI 
Agli STUDENTI 
Ai DOCENTI 
Al Personale ATA 
Loro Sedi 

 
 

Oggetto: Elezioni scolastiche per il Rinnovo TRIENNALE del Consiglio d’Istituto as 2020/2023 
 

Si comunica che le date fissate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il rinnovo del Consiglio 
di Istituto, Organo Collegiale di durata triennale, sono: 

 

DOMENICA 29  NOVEMBRE  2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
LUNEDI’ 30  NOVEMBRE  2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

In quest’occasione, tutte le componenti del Consiglio d’Istituto saranno rinnovate, si 
invitano pertanto Genitori, Studenti, Docenti e Personale ATA a partecipare all’elezione dei 
propri rappresentanti: 

DOCENTI 8 rappresentanti 
GENITORI 4 rappresentanti 
STUDENTI 4 rappresentanti 
ATA  2 rappresentanti 

Le votazioni si svolgeranno sulla base delle liste dei candidati che verranno 
presentate alla Segreteria dell’Istituto dalle ore 9.00 del 09/11/2020 alle ore 12.00 del 
14/11/2020. 

La propaganda elettorale potrà svolgersi dal 11/11/2020 al 27/11/2020. 
Le richieste di riunione, presentate dagli interessati, dovranno pervenire entro il 19/11/2020. 

 
Per gli STUDENTI, durante la mattinata di Lunedì 30/11/2020, un seggio volante 

passerà nelle classi, in un orario compreso tra le 8.10 e le 12.00, per consentire loro di 
esprimere il proprio voto sulla base delle liste dei candidati presentate alla segreteria dell’Istituto. 

• Sono da eleggere n.4 rappresentanti. 

• L’elettore, una volta votata la lista di suo gradimento, può esprimere due preferenze con un   
     segno accanto al candidato prescelto. 

• Dopo il voto, l’elettore firmerà l’elenco dei votanti. 
Ultimate le operazioni di voto in tutte le classi, gli allievi del seggio volante daranno inizio alle 

operazioni di scrutinio e, a conclusione, redigeranno il verbale sull’apposito modulo. 
 

Conegliano,  10/10/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Salvatore Amato 
 

 


